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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.Lgs. 16.6.1994, n.297, concernente le disposizioni legislative vigenti  in materia 

di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTA la legge 3.5.1999, n.124; 

VISTA la legge 7.08.1990 n.241; 

VISTO il D.M. n. 235 del 1 aprile 2014; 

VISTO il D.D. n° 22140 del 18.08.2014 con cui sono state pubblicate le graduatorie ad  

esaurimento definitive del personale docente delle scuole secondarie di I e II grado 

per il triennio 2014/2017; 

VISTO      il provvedimento prot n. 17135 del 21.07.2015 di aggiornamento annuale delle 

graduatorie provinciali a esaurimento della scuola secondaria di I e II grado; 

VISTO il D.D. .n. 5523 del 14.03.16 con cui sono state ripubblicate le graduatorie ad 

esaurimento del personale docente aggiornate con la cancellazione dei nominati in 

ruolo L.107/2015; 

VISTO     il provvedimento prot n. 18814 del 20.8.2016 di aggiornamento annuale delle 

graduatorie provinciali a esaurimento della scuola secondaria di I e II grado; 

VISTO           il Decreto prot. n. 16692 dell’01.08.2017; 

VISTO il Decreto prot. n. 16909 del 06.08.2018 di pubblicazione delle Graduatorie a 

Esaurimento definitive dei docenti di scuola secondaria di I e II grado aggiornate; 

VISTA        la Sentenza n. 1044/2020 con la quale il Tribunale di Roma, in accoglimento del 

ricorso presentato dalla Sig.ra ROMEO Stefania (codice fiscale 

RMOSFN71B63D976W) ha dichiarato “il diritto della ricorrente ad essere trasferita 

dalla Graduatoria ad esaurimento di Bolzano a quella di Roma e, conseguentemente, 

2) condanna gli enti convenuti: il Ministero dell’Istruzione (già Ministero 
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dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e la Provincia Autonoma di Bolzano 

a trasferire la ricorrente dalla Graduatoria ad esaurimento di Bolzano a quella di 

Roma”;  

VISTA         la nota dell’Ufficio assunzione personale docente della Provincia autonoma di 

Bolzano, trasmessa allo scrivente Ufficio con mail del 03.02.2021, prot. n. 94539 del 

03.02.2021, con la quale si informava che “la docente Romeo Stefania è stata 

cancellata dalla graduatoria ad esaurimento della Provincia Autonoma di Bolzano. 

Ciò al fine di poter consentire all’Ufficio preposto l’iscrizione della stessa nella 

graduatoria ad esaurimento di Roma”; 

VISTA     domanda della Sig.ra ROMEO Stefania di trasferimento nelle Graduatorie ad 

esaurimento della provincia di Roma per la classe di concorso A046 (Scienze 

giurdico-economiche) e nelle Graduatorie ad esaurimento per il sostegno della scuola 

secondaria della provincia di Roma (ADSS), presentata in data 14.05.2019; 

DATO          che la sig.ra ROMEO STEFANIA risulta essere stata immessa in ruolo nella provincia 

di Roma, per classe di concorso A046 (Scienze giuridico-economiche), da 

graduatorie ad esaurimento (causale: legge 107/2015, art. 1 comma 98, lettera c) con 

decorrenza giuridica 01.09.2025 ed economica 01.09.2016; 

DATO         che la sig.ra ROMEO STEFANIA risulta essere stata trasferita nella provincia di 

Roma, come docente per classe di concorso A046 (Scienze giuridico-economiche), 

posto di sostegno, dall’01.09.2020, ove la Sig.ra Romeo è attualmente titolare presso 

l’Istituto di Istruzione Superiore “Croce-Aleramo” di Roma; 

VISTA        la diffida dell’Avv. Antonio Vallebona, in nome e per conto della Sig.ra ROMEO 

Stefania, trasmessa allo scrivente Ufficio con pec del 07.04.2021; 

RITENUTA  sussistente, nel caso in questione la necessità, alla luce di quanto sopra esposto, di 

intervenire con l’adozione di un provvedimento in esecuzione della detta sentenza,  

 
DISPONE 

 
Per quanto sopra esposto: 

In esecuzione della menzionata sentenza n. 1044/2020 del Tribunale del Lavoro di Roma, la Sig.ra 

ROMEO Stefania (codice fiscale RMOSFN71B63D976W): 

- viene inserita nelle Graduatorie ad esaurimento della provincia di Roma per la classe A046 

(Scienze giuridico-economiche) e, successivamente, ne viene cancellata, per effetto della sua 

immissione in ruolo nella provincia di Roma, per la medesima classe di concorso, avvenuta dalle 
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graduatorie ad esaurimento (causale: legge 107/2015, art. 1 comma 98, lettera c) con decorrenza 

giuridica 01.09.2025 ed economica 01.09.2016; 

- viene inserita nelle Graduatorie ad esaurimento per il sostegno della scuola secondaria della 

provincia di Roma (ADSS) e, successivamente, ne viene cancellata, per effetto del suo 

trasferimento nella provincia di Roma, per la classe A046, posto di sostegno, dall’01.09.2020, ove 

la Sig.ra Romeo è attualmente titolare di ruolo presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Croce-

Aleramo” di Roma. 

Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento vigente. 

 
    IL DIRIGENTE 
   Rosalia Spallino 

• All’Avv. Antonio Vallebona; 
●Alla Provincia autonoma di Bolzano 
 • All’Albo Istituzionale on-line sul sito Internet 
di questo Ufficio (www.atpromaistruzione.it) 
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